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Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio2O2l
"Spazi e strumenti digitali per le STEM". Decreti del direttore della Direzione Generale per ifondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre
2021, n.321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, relativa a "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e
laboratori".Codice CUP: G69J21 006760001

All'Albo online
Amm inistrazione Trasparente
Sito web sezione PON
Atti

Verbale n I

ll giorno 05 del mese di novembre alle ore 13:30, nell'Ufficio di Presidenza dell'lstituto
comprensivo "Francesco Sofia Alessio - N. Contestabile", si riunisca la commissione di
valutazione costituita e nominata con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 8552 del
05t11t2022
Gosì composta

a. Docente Maria Pia Sigilli presidente

b. Docente RUP Maria Vincenza Miceli componente

c. Assistente Amministrativo Francesco Crucitti componente

per procedere alla valutazione delle domande pervenute per la selezione di personale interno nella

veste di collaudatore, in risposta all'avviso di selezione protocollo n 6585 del 0910912022 e la
formulazione della graduatoria.

Sono presenti la docente Maria Pia Sigilli, l'Ass.Amm.vo Francesco Crucitti, la docente Maria

Vincenza Miceli.

Presiede la seduta la docente Maria Pia Sigilli, svolge la funzione di segretario verbalizzante

l'Ass.Amm.vo Francesco Crucitti.

Protocollo N.0008558/2022 del 05/11/2022
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ll presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dà inizio alla trattazione

degli argomenti previsti all'odg.

Verificato che è pervenuta una sola istanza di partecipazione

Cognome e nome Protocollo n.

1 M arafioti M aria F rancesca 8470 del 03/1 1/2022

Verificata la regolarità della documentazione si procede all'assegnazione del punteggio

Criteri di valutazione dei titoli:
Titoli culturali e professionali Punteggio Da

compilare a

cura del
candidato

Da compilare
a cura della

commissione

Per il titolo di diploma/laurea (triennale/specialistica)

è valutabile un solo titolo dei tre

Diploma di Scuola Secondaria di ll Grado (Valutato in

mancanza di laurea punti 5)

Max 20

Laurea Triennale
fino a 89.............. ... 7 punti

da 90 a 1Q4......... .... 9 punti

cja 1 05 in poi............................... 1 Spunti

Laurea specialistica o vecchio ordinamento
fino a 89.............. ......7 punti

da 90 a 99........... ......10 punti

da 100 a 104......... .. 15 punti

da 105 a 110 e lode 20 punti

20 20

Specializzazioni universitarie Biennali/triennali post

laurea del settore tecnico scientifico:(max n. 2 titoli - 5
punti per titolo)

Max 10

Corsi di perfezionamento post laurea coerenti con la

tipologia di intervento (max n. 5 titoli - 1 punto per

titolo)

Max 5

Max 35

B. Competenze professionali (Max punti 35)

Certificazioni informatiche riconosciute: AICA ECDL,

AICA EUCIP, EIPASS, MICROSOFTIC3, ecc. (1

punto per certificazione - max 10 certificazioni)

max. 10

Corsi di formazioni/aggiornamento nell'utilizzo di

strumenti digitali adatti a nuove metodologie
didattiche e all'utilizzo di ambienti

STEM/STEAMA/irtuali (1 punto per ogni corso)

Max 12 3 3
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Esperienza come progettista in interventi PNSD (1

punto per ogni anno di incarico)
max. 5

Esperienza professionale come Animatore Digitale
(2 punti perogni annodi incarico)

max. 8

Esperienze in qualità referente, tutor/docente in corsi
PON o in progetti attinenti con il settore informatico (1
punto per ogni corso)

Max 5 1 1

Esperienza di coordinatore dei laboratori informatici max.5 5 5

Incarichi precedenti nel settore di pertinenza come
progettista nel settore (FESR/FSEiPNSD)
(2 punti per esperienza -valutabile per la candidatura
di progettista)

max 10

Incarichi precedenti nel settore di pedinenza come
collaudatore (2 punto per esperienza - valutabile per
la candidatura di collaudatore)

max 10

Max 65

Punteggio massimo ottenibile (A+B) 100 29 29

Considerato che l' avviso di selezione prevede l'aggiudicazione dell'incarico anche in presenza di
una sola domanda, previa verifica della conformità della stessa all'avviso di selezione di cui
all'oggetto, la Commissione ritiene che l'istanza presentata risulti conforme all'avviso sopra
indicato.
Viste le risultanze sopra descritte la commissione formula la seguente graduatoria:

La sopra elencata graduatoria di merito viene pubblicata all'Albo on line della scuola e sul sito web
dell'istituto sezione PON.
Decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, in assenza di reclami, la graduatoria di merito diventa
definitiva e il Dirigente potrà procedere all'attribuzione dell'incarico di collaudatore per la
realizzazione del prog etto.
ll presente verbale viene contestualmente approvato e sottoscritto.
La seduta viene tolta alle ore 15:00.

I componenti della commissione

Ass.Amm.vo Francesco Crucitti

Docente RUP Maria Vincenza Miceli

Prog. Cognome e nome Punteggio

1 Marafioti Maria Francesca 29

ll Presidente Docente Maria Pia Sigilli


